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In un messaggio al Tribunale Russell CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Hanoi denuncia i nuovi crimini 

USA a Haiphong 
Conclusi i colloqui con Kiesinger 

II Tribunale siedera a Stoccolma dal 2 al 10 maggio — Vi sa-

ranno ammessi rappresenlanti della slampa e personalita invitate 

Johnson lascia Bonn 
con magri risultati 

Johnson 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26 

II Tribunale Russell siedera 
a Stoccolma dal 2 al 10 maggio: 
questa la notizia giunta a Sar
tre e ai membri del tribunale 
attravcrso il telegramma del 
Comitato svcdese di sostegno al 
tribunale. c II governo svedese 
non prendera alcuna misura 
per imped ire la riunione del 
tribunale Russell a Stoccolma ». 
aveva dichjarato ieri sera Tage 
Erlander, primo ministro di 
Svezia. Aveva aggiunto che il 
governo svedese dava per ac-
quisito che le persone che as. 
sisteranno alle nunioni del tri
bunale Russell, rispetteranno. 
sotto tutti gli aspetti. le leggi 
del paese, e che egli aveva ri-
cevuto assicura/.ione che il tri
bunale non avrebbe fatto di-
chiarazione alcuna che potesse 
ledere personalita straniere. 

D Comitato parigino del Tri
bunale ha emesso oggi un co-
municato che suona in questi 
termini: « II segretario del Tri
bunale per i crimini di guerra 
contro il Vietnam comunica: in 
seguito alia prnibizionc fatta 
dal governo frnncese al Tribu
nale internazionale dei crimini 
di guerra di recarsi a Parigi. 
il Comitato svedese di soitegno 
al Tribunale ha inviato il mes
saggio seguente a Jean Paul 
Sartre presidente del Tribunale: 
"II Comitato svedese vi invita 
urficialmente a riunirvi a Stoc 
colma. Tutto e regolare. Tele. 
grafate 1'ora del vnstro arrive 
F.to: Peter Weiss "*. 

II Tribunale internazionale 
accetta con riconoscenza questa 
ospitalita del popolo svedese. 
Esso aprira dunque la sua pri
ma sessione martedi 2 maggio. 
alia Casa del popolo di Stoc
colma. L'accesso al tribunale 
sara riservato ai membri della 
stampa e a personalita munite 
di invito. 

Ieri. il governo nordvietnami-
ta aveva inviato, a firma del 
ministro della Salute pubblica, 
Tach. questo telegramma all'in-

dirizzo di Jean Pierre Vigier, 
membro di una delle commis
sion! che ha svolto le sue inda-
gini sul Vietnam: c Vi pre-
ghiamo di avvisare Sartre. 
Schwartz, Materasso, di quanto 
segue: vi informiamo che gli 
imperialist! americani. paralle 
lamente alia loro falsa propa
ganda sui negoziati di pace. 
hanno intensificato la scalata 
di guerra contro la Repubblica 
democratica del Vietnam. L'at. 
tacco si abbatte feroce sulle 
regioni industriali; i bombarda-
menti avvengono senza discri-
minazioni attraverso la VII 
Flotta e 1'artiglieria che e in 
sediata nella zona smilitarizza-
ta. Numerose bombe a pallini 
vengono sganciate su regioni 
popolose. Fatto particolarmente 
grave: i bombardamenti e i mi-
tragliamenti a piu riprese. com-
piuti su grande scala, -avven
gono contro numerosi quartieri 
industriali e contro i quartieri 
popolari di Haiphong, primo 
porto e citta popolosa della Re
pubblica democratica del Viet

nam. Lanci particolarmente bar-
bari di bombe a pallini vengono 
operati sui villaggi e sui sob-
borghi di Haiphong, facendo 
44 morti e 117 feriti per la piu 
gran parte donne e bambini 
Cento fabbrirhe sono state gra. 
vemente danneggiate. partico 
larmente Fabbriche di macchi-
ne utensili. Numerose abitazioni 
nei villaggi sono distrutte. Si 
tratta di un nuovo passo per-
fido e brutale dell'awentura 
militare americana. Vi propo-
niamo di denunciare con tutti 
i mezzi e di condannare con 
energia i nuovi crimini ameri
cani davanti all'opinione pub
blica del vostro Paese e da
vanti alia opinione pubblica 
mondiale. Per la Commissione 
di inchiesta sui crimini di guer
ra contro il Vietnam: Firmato: 
Tach. ministro della Sanita, 
membro del Comitato Centrale 
del partito dei lavoratori viet-
namiti >. 

m.a.m. 
HAIPHONG — Un atrto aggressor* si abbattt al suolo alia 
periferia della citta 

UNA TESTIMONIANZA DI WILFRED BURCHETT 

Ho visto Haiphong dopo 
il bombardamento USA 

Parla il sindaco Thinh - Secondo i primi calcoli, 
44 morti di cui 25 bambini di meno di 15 anni e 
117 feriti di cui 65 donne e bambini - Le bombe 
« madre », ciascuna delle quali contiene 300 pic-

cole bombe dirompenti antiuomo 

Servizio dell'A.P. 
HANOI. 26. 

L'incursione di giovedi scor-
ao su Haiphong £ stata ufficial-
mente descritta qui a Hanoi 
come «un nuovo passo estre-
mamente grave delta escala
tion ». II bombardamento c 
stato il piu grave mai effet-
tualo finora contro quella cit-
ta. II sindaco di Haiphong Le 
Due Thinh mi ha dichiarato 
che gli aerei vennero in due 
ondate dalle portaerei .'ella 
VII Flotta a soli 43 chilometri 
al largo. 

Trentaseite « A4D > e < .417 > 
— quest'ultimo indicato come 
un nuovo tipo di aereo della 
marina USA — attaccarono 20 
bersagli industriali e zone a-
bitate in un'azione di qua-
ranta minuti fra le dieci e le 
undid del mattino. Una sccon-
da ondata sopraggiunta alle 
15,15 colpi gli stessi bersagli 
con un bombardamento piu 
lunoo e pesante che provoco 
perditc tra i soccomtori. 

II sindaco Thinh ha offer-
mato che, secondo i primi cal 
coli, ci furono •« morti e 117 
feriti. Ho cisitato Vospedale 
dell'amicizia ceko-vietnamita, 
che e il piit grande della cit
ta, contando 73 feriti, II dot-
tor Nguyen Tarn, diretlore 
dell'ospedale. mi ha dichiarato 
che altri tredici feriti spira-
rono durante il trasporto m 
ospedale o subito dopo il ri-
covero. 

Del totale dei morti, 2i era-
no bambini in eta infertore 
ai 15 anni. Dei feriti che ho 
contato. €5 erano donne t 
bambini, in maggioranza feriti 
da schegge partite da bombe 
dirompentt. 

11 sindaco ha affermato cne 
vennero sganciate almeno una 

settantina di bombe da mille 
e duemila libbre e una cin-
quantina di contenitori < nw-
dre » ciascuno dei quali in gra-
do di liberare 300 bombe di
rompenti. Vennero sparati 
inollre venti missili bull pup 
e centinaia di razzi. 

Le distruzioni furono con-
siderevoli. Un comunicato di 
Saigon affermd che i bersagli 
principal!* erano state due cen-
trali elettriche, e che i rico-
gnitori atevano riferito che do
po le incursioni Haiphong era 
rimasta completamente al buio. 
Cio non e esatto. L'illuminazio-
ne nelle vie e nelle case era 
normale e senza limilazioni 
quando visitai Haiphong poche 
ore dopo i bombardamenti. Gli 
unici oscuramenti quella sera 
e la sera seguente si ebbero 
quando entrarono in funzione le 
sirene del segnale d'allarme 
per Vavvicinarsi di alcuni rico-
gnilori. 

Un grosso stabilimento di 
smalti da me visitato era sta
to distrutto al cento per cento. 
Rimasero danneggiati sfabili-
menti per la lacorazione di ge-
neri alimentari e riso. Vidi mol-
ti edifici incendiati in due dei 
sei quartieri della citta, com-
preso un grande istituto tecnico. 
' Non visitai le centrali elettri
che, ma la loro distruzione non 
avrebbe potuto incidere decisi-
vamente sull'industria a causa 
del sistema di tdispersione e 
improvvisazione >. Ho visto un 
piccolo stabilimento che venne 
privato sperimentalmente della 
elettrkita. Nello spazio di do 
did minuti tutti i macchinari 
erano tomati in funzione gra-
zie a congegni azionati coi pie-
di, e la produzione era ripre-
sa regolarmente. . 

Wilfred Burchett 

Spagna: ondata d'arresti 
e misure eccezionali 

alia vigilia del 1° Maggio 
Gli universitari di cinque facolta di Madrid esco-

no dall'associazione studentesca tranchista 

MADRID. 26. 
II governo franchista. lemen-

do una serie di dimostraz:oni 
operaie per il pross-mo Primo 
Maggio. ha ordinato l'arresto di 
numerosi dirigenti dei sindacati 
clandestmi e ha ado'.taio una 
serie di misure straord.narie a 
Madrid. Barcelona e Bilbao. 
Ieri la polizia ha arrestato Ju
lian Ariza. un alto dirigente ma 
drileno delle < Commissioni ope
raie ». che costituiscono il piu 
potente movimento cperaio il'e-
gale in Spagna. Con Ariza sono 
stati arrestati altri sei sindaca-
listi. (L'altro principale dirigen
te delle « Commissioni operaie ». 
Marcelino Camacho. e in carcere 
dal primo marzo). 

Una rctaU della polizia fasci-
sta spagnola e seguita ad una 
riun'one clandestina terarta negli 
ultimi giomi a Madrid dalle 
c Commissioni operaie >. riunione 

Conferenzo stampa 

a New York di 

Svetlana Alleluieva 
NEW YORK, 26 

Svetlana Alleluieva ha tenuto 
a New York la preannunciata 
conferenza stampa. La figlia di 
Stalin ha confermato fatti e cir-
costanze gia noti: la sua crisi 
religiosa (ha precisato di esse-
re diventata ortodossa cinque an
ni fa) e la sua intenzione di 
svolgere negli Stati Uniti soltan-
to attivita di scrittricc. Come e 
noto essa ha gia preso accordi 
con un editore americano per la 
pubblicazione di un Iibro di me-
morie. 

nel eorso della quale era stato 
stilato un manifesto che chiede-
va una riforma dei sindacati. il 
rconoscimento del diritto di scio-
pero. lo scioglimento dei sinda
cati franchisti e conteneva un 
appello a favore di dimostraz.'o-
ni da tenersi il Primo Magg-o ed 
in altre date. 

A Bilbao, il govematore civile 
della B:scaglia ha pubblicato og
gi un decreto nei quale si minac-
cia gli * elementi scontenti » che 
stanno organizzando dimostrazio-
ni per il Primo Maggio e si af-
ferma che tali dimostrazioni ver-
ranno sciolte dalla polizia «con 
tutti i mezzi a sua disposizione ». 
Come e noto il go\-erno di Ma
drid ha sospeso. la scorsa setti-
mana. i dintti civili nella pro-
vincia della Biscagha dando nel 
contempo alia polizia speciali pô  
ten in materia di pei-quisizioni 
ed arresti. 

Nel frattempo. dirigenti stu-
denteschi di cinque Facolta uni-
versitarie madritene (27.000 stu-
denti) hanno costituito una c Un:o-
ne democratica » illegale duran
te un comizio tenuto oggi. Circa 
3000 studenti hanno scandito slo-
gans ed applaudito freneticamen-
te quando un rappresentante del
la n.wva organizzazione ha an-
nunciato che le cinque Facolta 
sono uscitc dalle- «Associazioni 
degli studenti» imposte dal re
gime e «assemte al Ministero 
deU'educazione ed alle autorita 
accademiche >. Fra i princip: in-
formatori della nuova unione 
studentesca democratica figura-
no il diritto di sciopero. di or-
ganizzare dimostrazioni. il dirit
to di tenere assemblee libere e 
di espressione. 

La riunione di oggi sembra 
rientrare in un piu vasto qua-
dro di un movimento tendente 
alia creazione di un'unicne stu
dentesca nuova su scala nazio-
nale. Studenti di Barcellona e di 
altre Universita hanno tenuto 
analoghe riunioni. 

Prossimo viaggio del Cancelliere a Washing
ton - La non proliferazione al centro delle 

difficiM trattative 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 2G 

Trattato per la non prolife
razione delle armi atomiche, 
problemi dell'ulteriore perma-
nenza delle truppe americane 
in Germania occidentale e que-
stioni valutarie e di commercin 
internazionale sono stati al cen
tro dei colloqui tra il Presiden 
te americano Johnson e il Can
celliere Kiesinger e tra i mini-
stri degli Esteri Rusk e Brandt. 
prima separatamente e poi in-
sieme. Lo ha dichiarato lo stes-
so Johnson ai giornalisti che 
erano stati scortati al luogo de
gli incontri da un nutrito nu-
mero di poliziotti incaricati di 
proteggere l'incolumita del Ca
po della Casa Bianca. 

Non debbono essere stati col
loqui molto fruttuosi. come di-
mostra il fatto che. ripetendo 
l'esperienza di lunedi. si sono 
prolungati oltre il previsto co-
stringendo il Presidente ameri
cano a ritardare la sua parten-
za da Bonn. Le difficolta sono 
state ammesse anche da John
son il quale ha parlato di * cer-
te divergenze di opinioni » tra 
la Repubblica federalo tedesca 

e gli Stati Uniti. E* altresi 
chiaro. ha aggiunto il Presiden
te con un sottinteso polemico. 
che c determinate decisioni » 
debbono essere prese e «su-
bentreranno anche cambiamen-
ti, ma entrambi sappiamo che 
la forza sta nella concordia e 
che noi resteremo insieme ». 

Una certa intesa e stata co-
munque raggiunta sull'oppor-
tunita di c piu esaurienti con-
sultazioni». Entrambi i gover-
ni nelle loro dichiarazioni ai 
giornalisti hanno posto l'accen-
to su questo punto. Secondo 
Kiesinger si sarebbe giunti al 
comune punto di vista che la 
collaborazione piena di fiducia 
e diretta al rafforzamento dei 
rapporti deve essere «aperta> 
e deve tenere conto degli inte-
ressi dei due paesi. Su tutti i 
problemi che si pongono. ha 
ancora detto il Cancelliere. si 
parlera chiaramente senza ten-
tare di provocare un risultato 
del quale 1'altro non sappia o 
non venga a sapere nulla. 

Dal canto suo Johnson ha di
chiarato che ci si 6 accordati 
che in futuro. prima di impor-
tanti decisioni. debbano avere 
luogo € permanenti e piene» 
consultazioni tra i due governi. 
Assoluta chiarezza si e avuta 
sul fatto. egli ha proseguito. 
che c 1'amicizia e la stretta col
laborazione che e esistita ne
gli ultimi venti anni tra gli 
Stati Uniti e la Repubblica Fe
derate debbono essere prose-
guite anche per il futuro >. 

Le cosiddette « complete con
sultazioni > rappresentano lo 
strumento con il quale il go
verno di Bonn, riprendendo una 
vecchia tattica di Adenauer poi 
abbandonata da Erhard. intende 
influenzare a suo parere la po-
litica americana in Europa. Al
ia volonta degli Stati Uniti di 
non lasciarsi frenare. con un 
tale strumento. nella loro liber-
ta d'azione. ha fatto probabil-
mente riferimento Johnson 
quando si e detto Mducioso che 
dalle consultazioni scaturira 
anche la comprensione e ver-
ranno conclusi quegli accordi 
che corrispondono agli interes-
si dei due paesi. 

II Presidente americano ha 
infine annunciato di avere in-
vitato Kiesinger a visitare gli 
USA ed ha espresso la spe-
ranza che questo viaggio av-
verra presto. La data verra co-

Interrogate 
all'Avana 

sulla sorte 
di Debray 

L'AVANA. 26. 
La stampa cubana riferisce og

gi. mettendone in dubbio la veri-
dicita. le informazioni delle a gen 
zie internazionali secondo le qua
li Regis Debray. il giovane fran 
cese autore deH'opuscoIo « Rivo-
luzione nella rivoluzione > e di 
altre opere concementi Tespe-
rienza castrista e il suo peso nel
la strategia rivoluzionaria latino-
americana. sarebbe 5tato ucciso 
o catturato in Bolivia, mentre 
tentava di pors: in contatto con 
le formazioni della gueniglia. 

cSe Debray e stato assassina-
to — scrive il Granma — le auto 
nta boliviano most ri no il suo ca-
davere. Se e prigioniero, lo pre
sent ino. Se si trova tra i guerri-
glieri. lo cerchino >. 

Regis Debray e figura nota in 
America latina e in Francia. do
ve suoi saggi sono apparsi su 
Temps Modernes e nelle ediziont 
Maspero. Recentemente. egli si 
e allontanato da Cuba, dove ri-
siedeva da circa un anno. 

munque fissata in un secondo 
tempo in consultazioni fra i 
due governi. 

Johnson era giunto. sotto la 
consueta vistosa scorta. al Pa
lazzo della Cancelleria puntunl 
mente alle 10.30. A mezzogior-
no. quando il colloquio a qunt 
tr'occhi non era ancora fmito. 
si e compreso che le cose si 
sarebbero tirate piu a lungo 
del previsto e che il Presidente 
americano non avrebbe piu po
tuto prendere l'aereo per Wa
shington, secondo il program 
ma. all'l e 10. Soltanto a due 
ore dall"inizio delle conversa
zioni a due. sono stati ammessi 
a parteciparvi anche Rusk e 
Brandt. 

Romolo Caccavale 

Bonn 

«Piu pistole 

che strumenti 
musicali» 
ai funerali 

di Adenauer 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 26. 
Sul servizio di vigilanza a 

Bonn ieri, in occasione della 
commemorazione di Konrad 
Adenauer, la Frankfurter Rund
schau riporta stamane un ser
vizio dal significativo titolo: 
€ Piu pistole che strumenti mu-
sicali». 

Dopo avere calcolato in otto-
mila i poliziotti armati intorno 
al Bundestag, e in un migliaio 
le auardie del corpo in borghe-
se. il giornale prosegue: < Ov-
viamente I'attenzione dei mo-
lossi o < mafiosi di Stato > — 
come il linguaggio dei bonnesi 
ha battezzato questi galantuo-
mini — si concentrava sul pre
sidente americano che. a causa 
delta sua politica nel Vietnam 
attualmente deve contare in 
modo particolare su nemici fa-
natici. Johnson abiia a Bad Go-
desberg nella villa del vice am-
basciatore americano Hillen
brand perchd essa offre magglo-
giore sicurezza di quella dello 
ambasctatore a Bonn. McGhee. 

c Nei suoi spostamenti a bor-
do di una gigantesca limousine 
a prova di pallottole. Johnson 
era permanentemente protetto 
da una consistente avanguardia 
e retroguardia di poliziotti e 
apenti, Particolare sensazione 
ha suscitato a questo proposito 
una cabriolet della grandezza di 
un cutter da pesca. che seguiva 
immediatamente Vauto presiden-
ziale. Dentro e intorno sedeva 
no. stavano in piedi o in equi
libria. le sue guardie del corpo. 
con i mitra malamente nascosti 
e pronti all'impiego sul sedile 
posteriore ». 

« JI mioro ministro degli esten 
greco. Gouras — scrire ancora 
il quotidiano di Francoforte — 
sembra non nutrire ancora una 
eccessira fiducia nell'umanita in 
generale e in particolare in una 
serie di areci che ritono in Ger
mania. EQU si e fatto circonda-
re. nei pochi metri dalla rua auto 
sino al Bundestag, da una fiuma-
na di aaenti. Sebhene ne parlas. 
-rero tutti. la sua presema era 
slaia mantenula ufficialmenlc se-
greta sino aWulltmo momento» 

*Sguardi fissi permanentemen
te nella stessa direzione alt'in
terna dell'aula del portamento do-
re gli ospiti commemorarano Ade
nauer — cor.clude la Frankfurter 
Rundschau erano le dtmostra-
zione che anche qui il sdenzioso 
regoimenlo degli aaenti seareli 
continubva a sussistere. Sessvn 
angolo delta sala e rimasto sen
za sorteglianza to ralulo — ha 
detto un funzionario del servizio 
di sicurezza dopo la cerimonia — 
che nell'aula le pistole erano piu 
numerose degli strumenti delfor-
chestra >. 
• Attentati non si sono avuti. ma 
qvalche coraggioso e riuscito 
vavdlmente a far sentire la sua 
voce di solidaneta con il Viet
nam. Studenti hanno inalb*rato 
fuori deU'unireriitd un manifesto 
abbrunato che diceva: *Un po
polo e m lutto per una persona. 
chi e in lutto per un popolo? Qual-
trocentomila assassinati nel Viet
nam attendono la loro messa fu-
nebre *. La polizia ne ha arre
stati tre. 

Una manifestazione si i svol-
ta anche nelVatrio della stazione 
di Colonia. Poco prima delTini-
z\o della cerimonia funebre nel
la cattedrale. che si trova pro
pria di fronte alia stazione. veni-
va lanciato un pallancino con uno 
striscione che accusava: * John
son assassino Qui preghiere. Id 
bombe ». La polizia ha abbattuto 
il paUone con un fucile ad aria 
compressa e ha arrestato i ma-
nifestanti. 

r. c. 

mento morale e diplomatics 
della nostra esperienza nazio-
nale ». Ma. ha proseguito. «non 
e ancora troppo tardi per in-
vertire la rotta >: la fine dei 
bombardamenti sul Vietnam 
del nord e dei rastrellamenti 
massicci nel sud. e un serio im-
pegno nella ricerca della pa
ce consentirebbero di evitare 
il peggio. 

Fulbright. interevento in un 
aspro battibecco tra McGoxem 
e i parlamentari « superpatrio-
ti» di parte governativa. ha 
definito « coraggiosa > la de
nuncia del suo collega. «Mc 
Govern — egli ha detto — me-
rita ogni elogio per aver av-
vertito il Senato che. se l'am-
ministrazione Johnson segui-
ra la strada che sta seguendo. 
la guerra si allarghera fino a 
coinvolgere i cinesi. e. proba-
bilmente. i sovietici. dando co-
si luogo ad un terzo conflitto 
mondiale >. 

« E" chiaro — ha detto il pre
sidente della Commissione este
ri — che il presidente John
son sta cercando una vittoria 
militare e non una trattativa. 
E' chiaro che la visita del ge
nerale Westmoreland e il tcn-
tativo di ridurre al silenzio i 
critici servono questo obbict-
tivo ». Nello stesso senso si c 
espresso il senatore Ernest 
Gruening. 

Robert Kennedy ha invitato a 
sua volta il Senato a rendersi 
conto che 1'e.sclaIatioH americana 
rendera -.nevitabile tuna nsposta* 
da parte dei paesi socialisti. € Ci 
muoviamo — ha detto - verso 
una situazione grave. Come e 
certo che siamo qui I sovietici. i 
c:nesi e » nord-vietnamiti do-
vranno reagire a cio che abbia-
mo fatto. Noi reagiremo a no
stra volta alia loro rea^ione. e 
cosi. a passo a passo. ci avvi-
cmeremo alia distruzione della 
umanita ». 

Kennedy ha citato una perso
nalita sovietica. di cui non ha 
voluto fare il nome. la quale gli 
ha detto «che {'escalation ame
ricana sta producendo un riav-
vicinamento tra URSS e Cina. 
quale gli stessi sovietici ritene-
vano impossibile ». 

I senatori Young e Church, an-
ch'essi membri del partito di go
verno. hanno fatto eco alle paro
le dei colleghi, sottolineando il 
fallimento della « scalata » e de-
plorando la « missione propagan-
distica » del generale Westmore
land. 

Fuori del Congresso. gli at-
tacchi su Hanoi e su Haiphong 
hanno acceso una discussione an
che piii aspra. II premio Nobel 
per la pace. Martin Luther King. 
ha detto ieri ad Atlanta di aver 
tratto dai suoi incontri con i g!o-
vani la conv.nzione che I'opposi-
zione alia guerra nel paese «con 
tinuera ad aumentare > e che 
«migliaia di studenti » prereri-
ranno il carcere al servizio mi
litare. King si e detto convinto 
che questo movimento «potra 
condurre all'elezione di un presi
dente negro entro la presente ge-
nerazione >. II leader del SNCC. 
Stokely Carmichael. ha parlato 
alio Hampton Institute, in Virgi
nia. invitando i giovani a rifiu-
tarsi di servire. 

In serala. Mc Namara ha di
chiarato ai giornalisti che la de-
cisione di bombardare gli aero-
porti nel Nord Vietnam e stata 
presa per controbattere la rea-
zione aerea dell'aviazione della 
RDV che negli ultimi tempi, con-
trariamente a quanto s'aspetta-
vano gli americani. e conside-
revolmente aumentata. 

La causa dclYesclalatmn e sta
ta perorata. con accenti intimi-
datori nei confronti dei critici. 
dal vice-pres:dente Humphrey, in 
un discor.̂ o a Houston, nel Texas. 
e dal senatore ultra Strom Thur
mond. in Campidoglio. 

Humphrey, che sta compiendo 
un giro nel sud per ingraziarsi 
1'ala razzista del partito demo-
cratico. ha invitato i parlamen
tari contrari alia guerra ad <oc-
cuparsi dei loro elettori > e a 
la.sciare a Johnson e a Westmo
reland. che c ne sanno di piu >. 
la direzione della politica viet-
namita. 

Thurmond ha proposto al Se
nato una legge che dichiari crea-
to federate > il mutilare o dare 
alle fiamme la bandiera stellata. 
in modo da consent ire al gover
no di Washington di perseguitare 
direttamente i manifestanti. 

Domani. Johnson ricevera alia 
Casa Bianca il generale Westmo
reland. il cui discorso al Con
gresso e previsto per venerdl. 
Sono previste < decisioni gravi >. 
sia per quanto riguarda l'aumen-
to degli effetthi americani. sia 
per quanto riguarda I'aggressio-
ne alia RDV: 

I nuovi 
bombardamenti 

su Hanoi 
e Haiphong 

SAIGON. 26 
L'aeroporto civile di Hanoi, che 

trae il nome dal quartiere imme
diatamente penferico di G:a Lam. 
e stato oggi bombardato dalla 
a\iaz:one americana. II fatto e 
di estrema gravita nel quadro 
della crinnnale aianzata della 
escalation. Assieme aU'aeroporto 
civile sono stati attaccati a soli 
6 Km. e mezzo dal centro citta-
drno un ospedale e un ponte 
stradale-ferroviario. E" il pro«e-
guimento della medesima ondata 
di incursioni terroristiche e di-
^truttrici che da giovedi si m-
tensificano vertiginosamente e 
rabbo^arnente. Il numero del 
le vittime civili fra morti e 
fenti sale a un cenlinaio. Lo 
stesso numero di vittime che 
la cap.tale della RDV ca 
nobbe nei sanguinosi bomb?x-
damenti del 12 e del 13 dicembre 
che tanto indignarono la opinio
ne pubblica mondiale e ne solle-
varono la energica e allarmata 
protesta. Ai nuovi morti e feriti 
di oggi ad Hanoi si devono ag-
giungere quelli registrati a 
Haiphong dove ieri. come viene 
rilevato dall'agenzia di stampa 
nord-vietnamita. aviogetti USA 
hanno mitragliato il mercantile 
inglese Dartford. alia fonda in 
quel porto. spezzando il pennone 
principale e causando sei fer.ti 
tra gli uomini deirequipaggio. 

Quella di oggi e La quinta volta 
che gli americani attaccano di 
retta mente la ca pi tale nord-viet 
namita nelle sue istallasoni ci
vili e nel suo abitato. La prima 

volta fu il 29 giugno 196G. la 
seconda il 12 e la terza il Vi di-
cembie 1966. Ognuno dei bombar
damenti americani di Hanoi, che 
sono via via diventati sempre 
piu ma^icci e indiscrimin.iti. ha 
dato il la a una nuova fase della 
escalation ed e sempte Mdto ispi 
rato oltre che a fun immediata
mente terroristici anche al pre-
ciso obbiettivo politico di far 
naufragare le possibihta di svi-
luppo della iniziativa diplomatica 
e politica a favore di pacifici 
negoziati. Come e oramai ampia-
mente noto, i bombardamenti di 
Hanoi del 12 e del 13 dicembre 
scorso furono ad esempio essen-
zialmente intesi a rendere im-
possibili importanti trattative in 
corso nelle quali era direttamente 
impegnata anche la diplomazia 
italiana. 

I dati sulle perditc subite dal-
I'aviazione americana negli at-
tacchi di oggi non sono ancora 
completi. ma radio Haiphong ha 
annunciato die nel cielo di quel
la citta sono stati abbattuti quat-
tro aviogetti e un ehcottero im-
piegato per il recupero dei piloti. 
Un bilancio complcto e stato fat
to invece per la giornata di ion: 
la contraerea. i missili e ia cac-
cia nord-vietnamita hanno abbat
tuto un totale di quindici aerei 
americani. L'altro giorno ne era-
no stati abbattuti. come gia rife 
nto. altri nove. 

L'attacco aU'aeroporto civile di 
Hanoi e all'oapedale alia penfc 
v\d della cupitale e stato denun-
c:ato in una dichiaraz one del 
nvnistero rie^li esteri della RDV. 
die sottolinea che * si tratta di 
un nuovo passo estremamente 
crave nella scalata della guer
ra... che inette chiaramente in 
luce la falsita di quelli che la 
amministrazione Johnson defini-
sce l suoi tentativi di pace». 
II governo della RDV — atTerma 
ancora la dichiaraziore — « lan-
cia urgenti appelli ai governi e 
ai popoli dei Piiesi fratelli so
cialisti. ed a tutti i Paesi del 
mondo amanti della pace e della 
g ustizia, atl'mcne elevmo ener-
giche proteste e adottino tempe-
btive misure per legare le mani 
dei cnminali di guerra statu-
nitensi ». 

II portavoce americano a Sai
gon ha affermato che, oltre al 
ponte situato a 6 chilometri e 
mezzo da! centro di Hanoi (cioe 
nella immediata periferia), che 
supera il < canale delle rapide ». 
importante via d'acqua tra Hanoi 
e Haiphong, e stata attaccata 
anche una centrale elettnca gia 
attaccata ieri. a due chilometri 
a nord di Hanoi. 

II portavoce americano ha sot-
tolineato che il ponte sul «Ca-
na!e delle rapide » e traversato 
dalla ferrovia che porta al con-
line cinese. Altre fonti america
ne sottolineano che la quantita di 
esplosivo lanciata sul Vietnam in 
apnle dovrebbe raggiungere la 
media dell'esplosivo lanciato su 
tutta I'Europa nei mesi p:i"i mten-
si della seconda guerra mondia
le (cioe 80.000 tonnellate). In mar
zo sono state lanciate 77.000 ton 
nellate di bombe. in media 1.300 
chili di esplosivo al minuto. La 
media mensile delle bombe lan
ciate sul Giappone nel periodo 
piu intenso della guerra fu di 
29.000 tonnellate: in Corea di 
17.000 tonnellate. 

Negli ambienti americani di 
Saigon si fanno sempre piu insi
stent le voci secondo cui la pros-
sima fase della < scalata » com-
prenderebbe c invasioni limitate 
e tattiche > del territorio della 
RDV. a nord del 17° parallelo. 
Questo sarebbe lo scopo della ri-
chiesta di rinforzi che Westmo
reland sta per sottoporre a John
son (si parla ora di una richie-
sta di 200.000 uomini supplemen-
tari). 

A Pechino una dichiarazione 
del governo cinese condanna il 
nuovo bombardamento di Hai
phong e afferma che la Cina c e 
pronta ad afTrontare i massimi 
sacrifici» per aiutare il popolo 
vietnamita. 

Radio Liberazione ha rivelato 
che il 4 aprile scorso nella base 
americana di Dau Tieng parec-
chi soldati della terza brigata 
della quart a divisione di fante-
ria si sono ribellati all'ordine di 
andare in rastrellamento. Ne e 
nato uno scontro a fuoco nel qua
le una cinquantina di americani 
sono morti. 

All'alba di stamane (giovedi. 
ora locale) una serie di forti 
esplosioni si sono verificate nel
lo scalo ferroviario di Saigon. 
Le prime notizie della polizia 
parlano di otto locomotive grave-
mente danneggiate e di tre guar
die ferite. 

Fanfani 
sgomento e grave preoccupa-
zione », riservando « giudizi 
definitivi » alle dichiarazioni 
di Fanfani. Dando 1'annuncio 
della decisione presa dal go
verno, il vicepresidente Spa-
taro ha affermato che «la 
presidenza non pu6 essere in-
sensibile» agli awenimenti 
greci e che Fassemblea potra 
condurre oggi un ampio di-
battito sulle comunicazioni 
del ministro degli Esteri. 

Tali comunicazioni sono at-
lese con vivo interes.se, spe-
cialmente dopo le notevoli di-
versita emerse in questi gior-
ni nei giudizi dati dai nartiti 
del centro-sinistra sulla si
tuazione greca; ad una ferma 
condanna da parte del PSU e 
del PRI, ha fatto riccontro 
un atteggiamento assai riser
vato e sfuggente da parte del
la DC; per quanto poi riguar
da il governo in prima per
sona, Tunica risposta che e 
venuta alia condanna popola-
re sono state le vergognose 
violenze poliziesche contro i 
giovani manifestanti a Mila-
no a \ a p o l i . 

Alia Camera glj on.li Luz-
zatto (PSIUP), Sandri (PCI) 
e De Pascalis (PSU). hanno 
chiesto al governo di rispon-
dere al piu presto alle in-
terrogazioni presentatc dai 
loro gruppi sulla drammatica 
situazione greca e sulla posi-
zione che il governo intende 
assumere. Luzzatto ha ricor-
dato che si sono avuti mi
gliaia di arresti, e che si par
la di numerosi feriti; il com-
pagno Sandri ha affermato 
che giungono anche notizie di 
esponenti democratici uccisi, 
come il musicista Tcodorakis. 
II ministro Scaglia ha affer
mato che il governo rispon-
dera quanto prima alle inter-
rogazioni. Ci6 av\*erra pro-
babilmente domani. 

Un appello alia solidarieta 

con i democratici greci, che 
e anche un caloroso richiamo 
ai comuni ideali della Resi-
stenza europea, e stato sot-
toscritto da un gruppo di 
esponenti dell'antifascismo 
italiano, i quali chiedono al 
governo una risoluta presa di 
posizione. II primo firmatario 
del documento e Ferrucclo 
Parri; seguono quindi le flr-
me di Donat Cattin, sottose-
gretario delle Partecipazioni 
statali, Raffacle Di Nardo, 
sottosegretario al Lavoro, 
Giorgio La Pira, Margherita 
Bernabei, della Direzione del 
PSU, Arrigo Boldrini, presi
dente dell' ANPI, Fernando 
Santi, della Direzione del 
PSU. Umberto Terracini. del
la Direzione del PCI. Corra-
do Corghi, del Consiglio na-
ziotiale della DC. Vittorlo 
Foa, della Direzione naziona-
le del PSIUP. . Nel 22' annl-
versario della Liberazione 
della Patria — afferma il do
cumento —, uniti al di la del
le divergenze politlchc che 
esistono tra noi. assumiamo 
un solenne impegno di soli
darieta con i democratici gre
ci »; si rivolge quindi un In
vito al governo, perche « con-
tribuisca concrctamcnte. al-
I'internn del proprio sistema 
di alleanze, aU'isolnmento po
litico e morale del governo 
militare di Knlias. prendendo 
in particolare ini/intive per-
che le armi della NATO non 
siano in alcun modo usate a 
sostegno del colpo di Stato » 
e * perche esprima solidarie
ta con i democratici attual
mente incarcerati •. 

L'n'altra iniziativa e statn 
presa da parte di numerosi 
parlamentari, i quali hanno 
inviato due telearammi al 
presidente della Crocc rossa 
internazionale r al segretario 
dell' ONU. U Thant. « Preoc-
cupati notizie circa sorte nu
merose persone arrestate per 
motivo politico in Grecia — 
auesto il testo del primo te
legramma — chiediamo inter-
vento Croce rossa internazio
nale per assieurare incoluml-
ta. loro trattamento timano, 
rifornimentn viveri indumen-
ti medieinali ». Al se2retirlo 
dell* OXU i narlamontari han
no telcgrafato « Preoccunati 
notizie circa' indiscriminati 
arresti politici in Grecia chie
diamo intervonto commissio
ne dintti deiruomo e assicu-
razione incolumita detenuti 
salvaguardia loro diritti visl-
lanza trattamento loro riser
vato ». I due messasgi por-
tano le firme di deputati che 
apnartencono ai crunni del 
PCI, del PSU. del PSIUP. del 
PRI e della DC (Avolio. Bal-
lardini, Barca. Boldrini. Ca-
vallari. Marisa Rodano. Co-
dignola, Ceravolo, Dc MIta. 
De Pascalis. Dossetti. Ferrl. 
Gagliardi, Greppi. Gullo. In-
grao, Lami, La Malfa. Luz
zatto, Melloni. Mosca, Perti-
ni, Ripamonti. Sinesio. Spa-
gnoli, Valori. Zappa), oltre a 
quella del sen. Caleffi. 

La Direzione socialista, a 
conclusione dei suoi lavorl, 
ieri sera ha votato all'unani-
mita un ordine del giorno 
sulla situazione greca, con 11 
quale si da mandato « agli 
organi del Partito di tradur-
ro in fatti la solidarieta one-
rando nelle sedi responsabill 
per salvaguardare con 1'azio-
ne energica — condotta flno 
alle piu dure conseguenze — 
in seno agli organismi di ctti 
I'ltalia e la Grecia fanno par
te, l'incolumita degli uomini 
politici greci arrestati c la 
possibility della restaurazio-
ne della liberta »; il PSU — 
afferma il documento — « in
tende condurre nel Paese 
un'azione di propaganda c di 
chiarificazione che renda pos-
sibilc una convergenza d! 
idee dalla quale il governo 
sia incoraggiato alia fermez-
za ». Una intcrrogazione e 
stata presentata alia Came
ra da un gruppo di deputati 
socialisti, i quali ritengono, 
tra 1'altro. • che l'attuale re
gime dittatoriale ellenlco 
rende incompatible l'appar-
tenenza della Grecia alia 
NATO c all'associazione stes-
sa della CEE ». 

Intanto. una delegazione 
rappresentativa della Federa-
zione degli studenti ellcnlci 
resident! in Italia e del Comi
tato di Iotta degli antifascist! 
greci e stata ricevuta ieri dal 
gruppo parlamentare del PCI 
di Montecitorio. La delegazio
ne, che si e recata anche da-
sli altri gruppi parlamenta
ri. ha illustrato ai compagni 
on. Miceli, vice presidente 
del gruppo comunista, ed al 
segretari del gruppo stesso. 
onorevoli Busetto e D'AIes-
sio, il memorandum degli 
studenti greci in Italia in cui 
si chiede: 1) che il govemo 
italiano non riconosca il re
gime monarco-fascista; 2) che 
si adoperi per la immediata 
cessazione degli arresti indi
scriminati; 3) che si adoperi 
per l'immediato rilascio di 
tutti gli arrestati; 4) che In-
tervenga insieme alia Croee 
rossa italiana e internaziona
le affinche vengano rilasciafi 
i detenuti politici ammalati. 
tra cui Giorgio Papandreu. 
leader del partito dell'Unionc 
del Centro, Andrea Papan
dreu, deputato deH'Unionc 
del Centro. Ilia Iliu, capo 
gruppo parlamentare di sini
stra; 5) che sia garantita la 
permanenza dei greci in Ita
lia; 6) che siano rilasciati dei 
permessi speciali di lavoro 
per gli studenti greci che 
fossero col pit i da cventuali 
misure di rappresaglia da 
parte della dittatura greca. 

I rappresentanti del grup
po parlamentare del PCI han
no espresso alia delegazione 
greca la piena solidarieta del 
Partito comunista italiano. 
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